
V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (A): 9 FEBBRAIO 2014  
 

“ VOI SIETE LA LUCE DEL MONDO” 
 

prima lettura: Is 58, 7 – 10 
seconda lettura: 1Cor 2, 1 – 5 

vangelo: Mt 5, 13 – 16 
 

ANCORA LUCE 
 
E’ da Natale che le letture rimandano al tema della luce. Ultima in ordine di tempo il complimento 
che il vecchio  Simeone ha rivolto a Gesù ancora bambino “ luce che si rivela alle genti”. In questa 
domenica però, il paragone della luce viene utilizzato per indicare i discepoli, cioè anche noi 
cristiani di oggi se vogliamo metterci alla scuola di Gesù: “ Voi siete la luce del mondo”. Caso mai 
non avessimo ancora capito, Gesù prosegue dicendoci: “ Così risplenda la vostra luce davanti agli 
uomini perché vedano le vostre opere buone”. C’è un farsi vedere che è esibizionismo, vanità, 
orgoglio. Questo non va bene! Ciò che Gesù intende è dare l’esempio (il buon esempio si diceva 
una volta); non tenere per sé la ricchezza del vangelo; non essere parolai ma persone concrete, 
attive, coraggiose nel difendere la verità. Il fine ultimo poi non è per ricevere elogi o ringraziamenti, 
sempre così rari ma “perché rendano gloria al Padre che è nei cieli”.  
 
 
UNA LUCE CONCRETA 
 
Il tema della luce viene accennato anche nella prima lettura: “ Allora la tua luce sorgerà come 
l’aurora” e ancora: “ allora brillerà fra le tenebre la tua luce”. Il profeta Isaia poi scende al pratico e  
invita: “a dividere il pane con l’affamato e ad aprire a lui il proprio cuore; a introdurre in casa i 
miseri senza tetto; nel vestire chi è nudo; a togliere di mezzo l’oppressione; a non puntare il dito”. 
Insomma, sembra di vedere già elencate le opere di misericordia corporali e spirituali. Mi piace 
anche l’immagine del contrasto luce-tenebre che  mi fa venire in mente una bella frase del letterato 
inglese Chesterton: “ meglio accendere un cerino nella notte che maledire le tenebre”. “Essere luce” 
anche se persone semplici e con poveri mezzi come ben ricorda l’apostolo Paolo ai cristiani di 
Corinto: “ Quando venni in mezzo a voi, mi presentai nella debolezza e con molto timore e 
trepidazione, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana ma sulla potenza di 
Dio”. 
 
CHE RISPLENDE ANCHE NEI MALATI 
 
Per la XXII giornata mondiale del malato che si celebra l’11 febbraio, anniversario della 
apparizione della Madonna a Lourdes, riporto queste parole di papa Francesco in linea con le letture 
di oggi. “ Cari ammalati, la Chiesa riconosce in voi una speciale presenza di Cristo sofferente. E’ 
così: accanto, anzi dentro la nostra sofferenza c’è quella di Gesù che ne porta insieme a noi il peso e 
ne rivela il senso”. Accennando poi a chi si prende cura degli ammalati il Papa prosegue: “ La prova 
della fede autentica in Cristo è il dono di sé, il diffondersi dell’amore per il prossimo, specialmente 
per chi non lo merita, per chi soffre, per chi è emarginato”. E’ ancora il messaggio del vangelo: 
“Voi siete la luce del mondo; voi siete il sale della terra, voi siete la città che sta sopra un monte”. 
Paragoni forse un po’ arditi ma molto poetici che poi devono diventare realtà! 
 
 
                                                                                                      don Alfonso Rossi 


